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Corso PRECEO: 

dalla teoria alla pratica 

12 ore - 12 CFP CNGeGL 

ISCRIVITI GRATIS 

Iscrizione gratuita riservata solo ai neoiscritti all'Albo Professionale dei Geometri da Gennaio 2021 

L'obiettivo del corso PREGEO online è quello di rendere il professionista capace di utilizzare 

autonomamente il software. Il corso darà modo al professionista di conoscere i concetti basilari relativi al 

catasto terreni e darà la possibilità, attraverso esempi reali, di utilizzare il software anche in casi particolari. 

PROGRAMMA 

1 -CENNI STORICI - Modello 51/ftp e 3/spc

- Definizione del nuovo Catasto Terreni e cenni storici

- Le fasi del nuovo Catasto Terreni 4 -CIRCOLARE 2/88 -2° PARTE 
- Mappa particellare

- Mappa catastale e disamina della formazione

- La nuova Banca dati Informatica e la Conservazione

-Variazioni soggettive e volture

-Acquisizione Digitale delle Mappe d'Impianto

- La relazione tecnica prevista dalla Circolare 2/88

- Modello censuario: frazionamento 51/ftp, tipo mappale

3/spc e ausiliario m3lfu

-Tipi di elaborati

- Codifica del libretto delle misure: dalla riga O alla riga 9

2 -CENNI NORMATIVA 
-Tolleranze e allegati

-Riferimenti Normativi

- Legge 1.10.69 n.679 5 -STRUTTURA PREGEO 
- D.P.R. n.650 del 1972 -PREGEO 10.00.G V 10.6.2

- Circolari (n.2/87, 2/88, 11/88, 5/89, 2/96, 4°/92/803, 96/t del -Installazione PreGeo: accorgimenti

1998) -Tutte le novità della versione PreGeo 10: dall'interfaccia al

-Prowedimento del 23/02/2006 e Circolare 2/2006 nuovo estratto di mappa

- Normative di riferimento -Circolare n2 del 16/10/2009

-Circolare n.8 del 1/08/2005

- Norme Generali della Circolare 2/88: estratto 6 -ESERCITAZIONE 
-Tipi di elaborati

-Introduzione ai Punti Fiduciali
-Redazione di conferma di Mappa

-Tipo Mappale in deroga

3 -CIRCOLARE 2/88 -1° PARTE 7 -ESERCITAZIONE 
- Norme generali -Redazione di Frazionamento
-Ipotesi di lavoro: diversi esempi di metodologie operative - Monografia PF
- La scelta del metodo di rilievo

- Metodologie di rilievo con GPS: vantaggi e svantaggi
8 -LEZIONE PRATICA 

-Metodologia mista di rilievo

-Poligonazione per il rilievo di dettaglio e requisiti
- Firma Digitale

-Trasmissione telematica
-Tipo di frazionamento, tipo mappale, tipo particellare -Responsabilità del professionista
-Artefici di collimazione e sviluppo
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